COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 97 del registro
Data 17 dicembre 2015

Oggetto: Direttiva relativa alla stipula di una convenzione con l'emittente
televisiva TSE di Misilmeri per la diffusione dell'attività istituzionale
del Comune di Misilmeri.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre, alle
ore14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 17.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Funzionario responsabile Area 1 Affari legali ed istituzionali
Servizio interessato: Area 1 Affari legali ed istituzionali
Oggetto: Direttiva relativa alla stipula di una convenzione con l'emittente
televisiva TSE di Misilmeri per la diffusione dell'attività istituzionale
del Comune di Misilmeri.

Data: 17.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Area 1 Affari legali ed istituzionali
Lì, 17.12.2015
f.to: dott. Antonino Cutrona
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
Lì, 17.12.2015
finanziaria

f.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari legali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale, in armonia con il programma politico
amministrativo sottoposto al voto dell’elettorato e con quanto previsto
dall’art. 49 del vigente Statuto comunale il quale, al comma 6°, stabilisce
che “il Comune promuove, altresì, la diffusione dell’informazione sulla
attività amministrativa avvalendosi dei mezzi di comunicazione che ritiene
più idonei”, intende mantenere un efficace collegamento con il proprio
territorio e i cittadini, nonché promuovere l’immagine del Comune ed
informare la comunità, rendendola partecipe, sugli eventi ed iniziative di
interesse generale (sedute consigli comunali, attività amministrativa,
comunicazioni varie, ecc.);
- Che, al fine di dare la massima pubblicità sia promozionale che
illustrativa, si ravvisa l’opportunità di avvalersi anche dei servizi
televisivi, mezzi di informazione che hanno un forte impatto nella
popolazione locale e non;
- che la scelta di comunicare con i cittadini attraverso il mezzo televisivo si
configura quale scelta politica dell’Amministrazione Comunale, sottratta
ad ogni tipo di valutazione di carattere tecnico-amministrativo, così pure
l’individuazione dell’emittente televisiva alla quale affidare la messa in
onda dei servizi, effettuata sulla base di una scelta discrezionale basata
sulla circostanza che Tse risulta essere l’unica emittente operante nel
territorio di Misilmeri;
Considerato che l’obiettivo dell’A.C. trova conforto nella Legge 7 giugno
2000 n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare nell’art. 1
comma 5, a norma del quale le attività di informazione e di comunicazione sono,
tra l’altro, finalizzate a promuovere l’immagine delle amministrazioni,
conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale,
nazionale ed internazionale;
Vista la nota in data 15.12.2015, acclarata al protocollo generale del
Comune in pari data al n. 37100, con la quale “T.S.E. - Telescouteuropa”, della
Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Misilmeri, Via Giusto Ferraro n. 1,
unica emittente televisiva locale, propone una serie di servizi televisivi
riguardanti l’informazione in generale sulla attività istituzionale del Comune di
Misilmeri, verso la corresponsione del corrispettivo di € 1.000,00 mensili, oltre
IVA al 22%;
Ritenuto di dover emanare direttiva al competente Responsabile al fine di
pervenire alla stipula di una convenzione da stipulare la TSE della durata di mesi
dieci utilizzando lo specifico stanziamento allocato al cap. peg. cap. 35 del
bilancio comunale, approvato con atto consiliare n. 56 del 30.11.2015,

denominato “Convenzione con la locale emittente televisiva Telescout per
diffusione attività istituzionale” che preveda almeno:
1) la trasmissione in diretta integrale di tutte le sedute del Consiglio Comunale,
indipendentemente dal numero e dalla durata delle stesse;
2) la replica di quanto indicato alla precedente lettera a) il giorno successivo
a partire dalle ore 14:00;
3) la consegna copia su supporto DVD contenente le registrazioni dei
consigli, da consegnarsi nei tre giorni immediatamnete successivi all’ufficio di
Segretaria del Comune;
4) consegna copia su file con sovraimpressione della data e dell’ora degli
interventi per eventuale trascrizione verbale;
5) la registrazione montaggio e messa in onda di un numero non superiore a
20 servizi relativi a manifestazioni locali varie che saranno individuate e
comunicate da parte dell’Amministrazione Comunale. Replica per almeno due
volte nei successivi 10 giorni;
6) la trasmissione giornaliera, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dei comunicati ed
avvisi provenienti dagli uffici comunali che saranno comunicati all’emittente
attraverso email;
7) a richiesta, spazio autogestito del Sindaco della durata di 12 ore annuali;
8)la pubblicazione del file elaborato su apposito spazio web nella disponibilità di
Tse.
Visto il vigente regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale di Misilmeri, approvato con deliberazione
del C.C. n. 29 del 04.06.2015;
Visto il bilancio c.e.;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
1) Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono
integralmente riportate;
2) Di emanare direttiva all’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” tendente
a stipulare convenzione con l’emittente televisiva “T.S.E. - Telescouteuropa”,
della Parrocchia S.Giovanni Battista, con sede in Misilmeri, Via Giusto Ferraro n.
1, relativa allo svolgimento del servizio di trasmissione e diffusione di
informazioni sull’attività degli Organi istituzionali e sull’attività amministrativa
in generale del Comune di Misilmeri;

3) Di stabilire che la durata della convenzione debba avere durata di mesi
dieci a decorrere dall’01.01.2016;
4) Autorizzare il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
a sottoscrivere la convenzione e ad adottare ogni atto gestionale discendente dal
presente provvedimento;
5) Di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto per il periodo
01.01.2016/31.10.2016 , pari a € 10.797,00 graverà sul bilancio pluriennale
2015/2017, esercizio finanziario 2016, cap. peg. 35 denominato “Convenzione
con la locale emittente televisiva Telescout per diffusione attività istituzionale”.
6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Il Proponente
f.to:dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Direttiva relativa alla stipula di una convenzione con l'emittente televisiva TSE
di Misilmeri per la diffusione dell'attività istituzionale del Comune di Misilmeri»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Direttiva
relativa alla stipula di una convenzione con l'emittente televisiva TSE di
Misilmeri per la diffusione dell'attività istituzionale del Comune di Misilmeri», il
cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
f.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 18.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 18.12.2015 al 02.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 03.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 18.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

